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Straumann® crea un ambiente di supporto in cui dentisti e 
odontotecnici operano in una stretta e proficua collaborazione 
costruita sulla comprensione delle reciproche esigenze e compe-
tenze tecniche: le fondamenta di una fiduciosa collaborazione. 
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In implantologia dentale, i laboratori denta-
li sono gli artigiani che forniscono eccezionali 
prestazioni dietro le quinte. Per ottenere que-
sto livello di prestazioni, sistemi e strumenti di 
alta qualità sono fondamentali. Straumann® e 
i professionisti del settore dentale collaborano 
da oltre sessant’anni per ottenere significativi 
progressi nel campo dell’implantologia dentale. 

Grazie alla nostra storia, come pionieri dell’implantologia, possiamo aiutarvi a 
modellare il futuro, con gli strumenti giusti. Amiamo il progresso. Continuia-
mo insieme a superare i confini del possibile per offrire ai pazienti la migliore 
soluzione protesica, oggi e in futuro.

Per professionisti che amano le grandi prestazioni, soluzioni protesiche Strau-
mann® offre un portfolio completo all’avanguardia, costruito per quasi tutte 
le indicazioni e flussi di lavoro.

Prestazioni dedicate alla 
perfezione.

PRESTAZIONI
Assortimento completo di soluzioni 
protesiche. Sistemi e flussi di lavoro 

di alta qualità ed efficienti.

PARTNERSHIP
Fiduciosa collaborazione  

basata sulla comprensione  
reciproca. Sorprendente gamma  

di servizi e garanzie.

PERFEZIONE 
Sistemi originali affidabili, 

clinicamente comprovati. Design 
preciso e alta qualità costante.

3Soluzioni protesiche Straumann®

490.305.indd   3 13/11/2018   12:12



PROCEDURE  
SEMPLIFICATE

Ausiliare di cementazione  
per Straumann® Variobase®  
per ponte/barra cilindrico
 ѹ Uno strumento unico di aiuto  

ai laboratori dentali 
 ѹ Appositamente progettato per 

supportare una procedura di 
cementazione rapida, semplice  
e affidabile 

 ѹ Anche con impianti molto inclinati

PRATICITÀ DI  
INSERIMENTO

Componenti secondarie 
avvitate Straumann®  
Bone Level
 ѹ Eseguite restauri praticamente in 

qualsiasi situazione del paziente 
con 3 angolazioni e 4 altezze 
gengivali

 ѹ Provate la praticità del 
posizionamento grazie al pin  
di inserimento

COMFORT  
QUOTIDIANO

Sistema di ritenzione 
Straumann® Novaloc®.  
Quando durata e resistenza  
nel tempo contano.
 ѹ Sistema ibrido di attacco protesico
 ѹ La combinazione dei materiali 

PEEK¹ e ADLC² contribuisce a 
un’eccellente resistenza all’usura

 ѹ Gli inserti delle matrici in PEEK¹ 
offrono eccellenti proprietà 
chimico-fisiche

Comprensione di tutte le esigenze 
in ogni minimo dettaglio

1 PEEK: Poly-Ether-Ether-Ketone (polietereterchetone) 2 ADLC: carbonio amorfo simil-diamante 
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La perfezione in ogni 
passaggio

Odontotecnici, implantologi e protesisti svolgono un 
ruolo importante nel miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti. I pazienti si aspettano un risultato 
altamente estetico e funzionale, indipendentemente 
dall’età, dallo stile di vita o dalla loro anamnesi clinica. 
La vostra reputazione dipende dalla vostra capacità di 
offrire risultati affidabili e duraturi.

I nostri sistemi implantari sono realizzati per durare a lungo, offrendo un’ec-
cezionale precisione e un’alta qualità costante. Siamo fieri delle eccezionali 
prestazioni dimostrate da innumerevoli studi clinici. Il nostro segreto? Ogni 
componente è progettata e convalidata come parte integrante di un sistema 
originale completo. Semplicemente offrite ai vostri pazienti una soluzione di 
cui vi fidate.

*  Comunicazione personale Dr. Wittneben: È stato possibile verificare le componenti protesiche 100% originali 
Straumann® per 278 pazienti su 303; 25 pazienti non hanno potuto essere contattati in quanto i dentisti hanno 
interrotto l’attività nel periodo dello studio.

Percentuale di successo delle componenti 
protesiche secondarie originali* Straumann® 
(10 anni)2

Percentuale di sopravvivenza 
degli impianti
(10 anni)

SISTEMI ORIGINALI CLINICAMENTE COMPROVATI. 
 ѹ Ogni anno oltre cento pubblicazioni scientifiche convalidano le prestazioni 

dei nostri prodotti
 ѹ Studi a lungo termine su oltre 600 pazienti confermano percentuali di 

sopravvivenza validate del 97 – 99 % per i nostri impianti in un periodo  
di 10 anni1–5

 ѹ Risultati impressionanti sono stati riportati da una pubblicazione  
peer-reviewed, confermando la posizione di eccellenza di Straumann  
nel settore6, 7 

97%97 – 99 %

5
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Un portfolio dalle prestazioni 
eccezionali.

Collaborate con Straumann® per sfruttare l’ec-
cellenza in odontoiatria protesica, con un assor-
timento completo di soluzioni protesiche di alta 
qualità da un’unica fonte affidabile. La tecno-
logia digitale e i nuovi materiali stanno rivolu-
zionando l’odontoiatria. In questo ambiente in 
evoluzione, consentite a Straumann® di aiutare 
il vostro laboratorio dentale a rimanere all’avan-
guardia dell’innovazione, unendo le esperienze 
per offrire soluzioni straordinarie.

• Per impianti Tissue Level e Bone Level
• Avvitate e cementate
• Flussi di lavoro tradizionali e digitali
• Progettazioni standard e anatomiche,  

inclusi canali della vite angolati
• Oro, ZrO2, TAN, Ti, CoCr
• Da restauri di singoli denti all’arcata  

completa

La più vasta gamma di 
componenti protesiche
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Assortimento completo di soluzioni personalizzate, dallo standard alla massima qualità.

Estetica completamente  
personalizzata

Componenti secondarie personalizzate 
Straumann® soluzione monopezzo

Componenti secondarie Straumann® Variobase® 
soluzione con 2 componenti

Barre e ponti avvitati Straumann®
soluzioni monopezzo o con 2 componenti

Design personalizzato con estetica di livello 
superiore

Design di alta qualità con sistema di ritenzione 
unico

Soluzioni tecnicamente avanzate per il massimo 
grado di personalizzazione

Scelta tra più materiali: ZrO2, TAN, Ti, CoCr Gamma impareggiabile di indicazioni e materiali 
di restauro

Scelta tra più materiali: ZrO2, Ti, CoCr. Per protesi 
fisse e rimovibili, direttamente sull’impianto o a 
livello della componente secondaria.

Componente secondaria unica monopezzo in 
zirconia per la regione anteriore con ridotta 
altezza gengivale.

Un concetto in grado di coprire tutte le esigenze 
personali. Scegliete il flusso di lavoro che preferite 
per la progettazione e la realizzazione.

Portfolio completo inclusi canali della vite 
angolati. Diversità nei design delle barre grazie  
a Createch® per Straumann®.

Componenti secondarie Straumann® in 
combinazione con CARES® X-Stream™  
tramite fresatura centralizzata

 ѹ Soluzione completamente automatizzata 
 ѹ Con una sola scansione e una progettazione 

flessibile, tutte le componenti protesiche 
richieste sono fabbricate in un ambiente 
validato Straumann e sono spedite insieme  
in un’unica consegna

Servizi di fresatura  
centralizzati CARES®
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Il vostro partner verso il successo. 
Semplicemente contate su di noi.

Offrire le migliori soluzioni in minor tempo per 
più pazienti è fondamentale per un laboratorio 
dentale. Con il supporto di Straumann® potrete 
scoprire un mondo di possibilità per ottenere 
efficienza, grazie a un risparmio di tempo e co-
sti, e per aumentare i profitti del vostro labo-
ratorio.

PIÙ TEMPO PER CONCENTRARSI  
SU CIÒ CHE CONTA
Risparmiate tempo prezioso per concentrarvi sulla 
vostra attività principale. Indipendentemente dal-
la scelta di un approccio completamente digitale, 
misto o tradizionale, Straumann® offre una base 
stabile dove ogni componente si adatta all’altra 
per ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare l’ef-
ficienza. Prodotti, soluzioni, flussi di lavoro e conse-
gna, tutto da un’unica fonte affidabile.

GAMMA IMPAREGGIABILE  
DI SERVIZI E GARANZIE
Approfittate di un ambiente di lavoro di supporto 
e collaborativo che collega le aree di competenza. 
Indipendentemente dal caso, potete contattare il 
nostro esperto team di supporto che vi aiuterà a 
trovare la soluzione che vi serve. In caso di rottura, 
le nostre garanzie Straumann® offrono sicurezza e 
tranquillità.

GUIDA DI SELEZIONE DELLA  
PROTESI
Con questo strumento online potete facilmente 
trovare e condividere le componenti secondarie e 
gli ausiliari specifici più idonei per un caso partico-
lare. Scegliete la vostra soluzione in base al tipo di 
piattaforma implantare e all’indicazione e generate 
un elenco dettagliato con codici relativi all’ordine.
www.straumann.com/prosthetic-selection-guide*

*Strumento non disponibile in tutti i paesi
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Garanzia a vita Straumann® 
Sostituzione con un impianto equivalente e una 
componente secondaria equivalente in metallo.

Garanzia a vita Roxolid® Plus
Abbiamo così tanta fiducia nella qualità e durata  
di ogni impianto Roxolid® che offriamo una 
garanzia leader nel settore:
 ѹ la garanzia a vita Roxolid® Plus non copre solo 

l’impianto, ma, nel caso di frattura dell’impianto, 
anche parte del costo del trattamento 

 ѹ La garanzia a vita Roxolid® Plus è più di una 
promessa di durare una vita, è uno standard di 
riferimento e consente di avere ancora più fiducia 
negli impianti Roxolid®, indipendentemente dal 
tipo scelto 

Service Set
Disponibilità di una soluzione tecnica, anche in 
casi complessi, ovunque voi siate. Restauro di 
un sistema impianto-componente secondaria 
Straumann® quando la componente protesica  
è “danneggiata” senza rimuovere l’impianto.

Soluzioni protesiche Straumann® 9
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Passione per la perfezione.

Ogni prodotto lascia i nostri stabili-
menti di produzione solo dopo essere 
stato sottoposto a test approfonditi 
per garantire un adattamento perfet-
to. E tutto con la garanzia di qualità 
Straumann® per consentirvi di offri-
re arte dentale unita alla precisione 
digitale.

Condividiamo la vostra passione per la per-
fezione, fin nei minimi dettagli. Ci sforziamo 
costantemente di migliorare ulteriormente la 
nostra offerta di prodotti, soluzioni e servizi, 
senza perdere di vista il comfort, la sicurezza e 
la soddisfazione del paziente. 

La nostra intera gamma di soluzioni 
è progettata per offrire affidabilità, 
flessibilità ed efficienza, supportan-
dovi in ogni singola fase. Aderiamo 
alle linee guida qualitative più elevate 
e rigide, dallo sviluppo del prodotto 
alla progettazione e realizzazione.
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Contattate ora il vostro rappresentante locale Straumann® 
o visitate www.straumann.com.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono  
marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.
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